
I.C. Caio Giulio Cesare

Anna 2G

Un bacio è per sempre

Suona la sveglia e subito sento la voce squillante di mia mamma, che mi urla “Sveglia o
farai di nuovo tardi 
Esco dal bagno dopo essermi schiaffeggiata la faccia, nel disperato tentativo di svegliarmi.
Arrivo in classe, mi siedo al mio solito posto, in ultima fila vicino a Tom, il mio migliore
amico. 
Nel pomeriggio abbiamo un appuntamento con alcuni amici per andare al cinema. Non mi
interessa tanto quale film vedremo, basta che non sia molto rumoroso, così posso dormire
un po’.
Siamo fuori dal cinema e aspettiamo degli amici. Passa davanti a noi Giulia. Insieme a lei
c’è un ragazzo, molto carino, non so chi sia. Ci salutiamo e Giulia ci presenta suo fratello
Pietro. Io lo osservo quasi pietrificata dalla sua bellezza. Pietro fa un sorriso bellissimo,
sulle guance appaiono due fossette molto graziose. Io amo le fossette.  Penso che sia
imbarazzato, perché abbassa lo sguardo arrossendo. 
Mentre  tutti  sono intenti  a  guardare  il  film,  io  non riesco a  smettere  di  fissare Pietro.
Guardandolo  sono  sicura  che  esiste  l’amore  a  prima vista.  Il  suo  sorriso,  così  bello,
innocente, mi scalda il cuore e guardandolo mi addormento.

Se penso a questi quattro mesi e diciassette giorni passati insieme a Pietro, capisco di
aver vissuto un inferno! Dopo le prime settimane, in cui siamo stati sempre insieme, lui è
cambiato. Sembrava sempre arrabbiato, qualunque cosa facessi lui la criticava. Le cose
sono peggiorate rapidamente, non so perché, non siamo mai riusciti a parlarne. Ho pianto
tantissimo! Se non ci fosse stato Tom vicino a me, non so come avrei potuto superare quel
periodo.
Ieri,  però, abbiamo litigato. Mentre parlavamo, non so perché, ho detto che sentivo la
mancanza di Pietro. Tom è sbottato, non lo avevo mai visto così arrabbiato e forse deluso.
Mi ha detto che lui si era sempre trattenuto, ma che non ce la faceva più a vedermi soffrire
per un altro, mi ha detto che lui mi voleva molto bene e che fin da piccoli non ha mai
smesso di sperare che tra noi le cose cambiassero, mi ha detto che mi aveva sempre
amata!. Credo di aver avuto paura, non so, sono scappata via. Sulla porta, mi sono sentita
prendere  da  un  braccio,  era  lui,  mi  ha  stretta  forte  e  mi  ha  baciata.  Ho  sentito  una
emozione bellissima. 
L’ho guardato,  ho smesso di  piangere e con un filo  di  voce ho detto  che non volevo
perderlo come amico, mi sono voltata di scatto e sono uscita.
Oggi mi ha chiamata ma io non ho risposto. Non so cosa dirgli. Mi manca Tom, anzi no, si
invece! Mi alzo dal letto, mi guardo allo specchio, si, sono sicura, voglio bene a Tom e non
è solo un amico. 



In  realtà  da  piccoli  siamo stati  insieme,  credo.  Una  cosa  da  bambini,  che  crescendo
abbiamo  chiuso.  Ripenso  all’abbraccio  e  al  bacio  che  mi  ha  dato,  riemerge  il  calore
dell’emozione di quel momento. Sorrido, sono innamorata di Tom. Mi decido e mi preparo.
Fuori piove, ma non importa. Sono sotto casa sua, suono il campanello… sento una voce,
è lui:” Chi è?”, “Ciao Tom, sono io puoi scendere?”, rispondo. Sento un profondo respiro e
il citofono che viene chiuso. Arriva Tom, è bellissimo. Ha gli occhi lucidi. “Mi manchi”, dico.
Lui esce sotto la pioggia e ci  baciamo. Mi sembra di  volare. Ci spostiamo lentamente
dentro la porta di casa.
Sento forte il rumore della pioggia che scende incessante, ripenso a quante volte sia io
che Tom ci siamo detti  che la pioggia alimentava la parte più malinconica e triste del
nostro  animo,  ma  adesso,  in  quell’attimo,  tutto  era  meraviglioso.  Fuori  continuava  a
piovere senza sosta, ma d’ora in poi questo non sarebbe stato importante per noi!


